




One group
One style
One kitchen



12
Sedi operative

410
Collaboratori

65
Mercati

The Nice kitchen offre un'intera gamma
di tecnologie complementari per la cucina 
professionale. Apparecchi di cottura orizzontale 
e verticale, abbattitori di temperatura, conservatori, 
lavastoviglie ed elementi neutri progettati secondo 
criteri di compatibilità dimensionale e design comune. 
Elevate performance unite ad un sistema software e 
hardware integrato per il massimo comfort nell'utilizzo.

Nati da una passione.
La cucina.

the Nice kitchen | Gruppo





the Nice kitchen | Mission

Ci impegniamo a realizzare un nuovo concept
di cucina professionale dove conoscenza ed
esperienza si integrano con una tecnologia
condivisa tra i brand del gruppo per assicurare 
le migliori performance all’impresa ristorativa.

Il nostro impegno
quotidiano.





Offriamo soluzioni specifiche per ogni impresa 
ristorativa. Piccoli bistrot, prestigiosi ristoranti e
grandi centri cottura possono soddisfare le proprie 
esigenze produttive utilizzando le tecnologie più 
adatte al proprio modello di business.
Ogni elemento si integra perfettamente nel sistema 
cucina creando un ambiente efficiente ed armonioso. 

Al servizio della
buona cucina.

the Nice kitchen | Offerta





Nelle aziende the Nice kitchen l'innovazione 
viene prima di tutto. La continua ricerca,
volta a perfezionare i prodotti attraverso lo 
studio dei materiali, del design e della tecnologia 
digitale, assicura una user experience unica
e performance eccellenti.

Il futuro?
Nella ricerca
e nell'innovazione.

the Nice kitchen | Ricerca e sviluppo





I moderni centri produttivi the Nice kitchen
sorgono in Italia, terra d'ingegno e applicazione.
In oltre 50.000 m2 sono installati moderni
sistemi automatizzati per la lavorazione
dell’acciaio inox, postazioni di saldatura
robotizzata, aree di schiumatura e assemblaggio. 
Ogni tecnologia produttiva alleggerisce il lavoro 
dell'uomo che può dedicare maggiore attenzione
alla qualità di ogni singolo prodotto realizzato.

La produzione,
la nostra forza.

45.000
Unità prodotte all'anno

the Nice kitchen | Produzione





La conoscenza specifica di ogni
processo produttivo e organizzativo
della cucina ci consente di valorizzare
gli spazi e progettare soluzioni su misura
per ogni impresa ristorativa.

Ascoltiamo 
esigenze diverse
per realizzare 
soluzioni uniche.

the Nice kitchen | Studio tecnico





the Nice kitchen | Formazione



Il rapporto con il cliente inizia con la 
consulenza per l'acquisto e prosegue 
nel post vendita. Un percorso di 
fiducia che si rinnova costantemente 
per creare una relazione fruttuosa.
Per questo i dealer the Nice kitchen 
partecipano a corsi di formazione 
tecnica, mentre i clienti sono coinvolti 
in programmi formativi tenuti dai 
Corporate Chef del gruppo.

Esperienza,
conoscenza
e condivisione.



Cosmo è l’innovativa tecnologia wi-fi che permette
di connettere tutti gli apparecchi the Nice kitchen
presenti in cucina per monitorarli da remoto.
Una soluzione rivoluzionaria sviluppata grazie
al know-how digitale del gruppo che diventa
l'assoluto protagonista nei prodotti realizzati.

Sempre connesso
con la tua cucina.

the Nice kitchen | Software









06
Linee prodotto

3500
Modelli

Coldline progetta e realizza tecnologie del freddo
che semplificano il lavoro quotidiano di cuochi,
pasticceri, panettieri, pizzaioli e gelatieri. 
Anticipare le esigenze del mercato offrendo
soluzioni innovative per la conservazione di
ogni alimento è la sfida quotidiana di Coldline.

Il freddo versatile 
e senza limiti.

the Nice kitchen | Refrigerazione





06
Gamme prodotto

850
Moduli di cottura

Da 40 anni nelle cucine di tutto il mondo. 
Modular è specializzata nella progettazione 
e realizzazione di sistemi di cottura per cucine
e laboratori professionali. Elementi modulari,
robusti e affidabili, progettati per offrire il massimo 
delle performance e realizzare cucine senza tempo.

Moduli di cottura
per piatti straordinari.

the Nice kitchen | Cottura





03
Gamme prodotto

60
Modelli

Nevo sviluppa soluzioni per cuocere e rigenerare
gli alimenti con precisione assoluta.
Forni pensati per lavorare giorno e notte senza sosta: 
versatili in fase produttiva, indispensabili durante 
il servizio, rendono il lavoro in cucina più efficace.
Le tecnologie Nevo alleggeriscono l’attività della
brigata che può concentrarsi su ciò che più conta: 
il cliente.

Forni performanti
per il Cook&Chill 
di successo.

the Nice kitchen | Forni





16
Famiglie prodotto

1600
Modelli

Nel rispetto della filosofia di coerenza e design
che distingue le cucine the Nice kitchen,
Tuls offre una ricca gamma di complementi
in acciaio inox. Elementi di preparazione 
e stoccaggio che rendono armonioso e
confortevole lo spazio di lavoro di cuochi
e pasticceri.

Elementi in acciaio
con design condiviso.

the Nice kitchen | Complementi





Il food delivery è un business in costante crescita
che si aggiunge alla tradizionale attività ristorativa.
Le tecnologie LinearBi si integrano nella cucina 
multicanale the Nice kitchen e consentono di 
gestire la relazione con il cliente in completa 
autonomia per consegnare piatti con la stessa 
fragranza servita al tavolo.

Sistemi per
il food delivery
di qualità.

06
Delivery box

03
Soluzioni software

the Nice kitchen | Food delivery system





Merryday è la moderna ghost kitchen che unisce 
ristorazione di qualità e consegna a domicilio.
É anche un laboratorio di ricerca dove studiamo 
quotidianamente gli effetti che hanno le tecnologie
del gruppo sugli alimenti e sviluppiamo nuovi
concept nei processi di cucina. Un'esperienza 
condivisa con i partner the Nice kitchen.

Premium
ghost kitchen.

the Nice kitchen | Food experience

2500
Ricette ottimizzate

280
Processi di

Cook&Chill codificati





the Nice kitchen | Food equipment technology

Abbattitori di temperatura
Conservatori
Tavoli refrigerati
Fermalievitazione
Vetrine porta ingredienti

Forni ristorazione
Forni pasticceria
Convezione
Vapore 
Combi

Cucine elettriche e gas
Cucine induzione
Cucine infrarossi
Tuttapiastra
Frytop
Friggitrici

Cuocipasta
Bagnomaria
Griglie
Pentole 
Brasiere



Box brevettati per food delivery
App ricezione ordini
App gestione consegne

Tavoli
Pensili
Armadi
Lavelli
Cappe aspiranti
Scaffali
Carrelli

Abbattitori di temperatura
multifunzione per la casa







thenicekitchen.com
coldline.it
modular.it

nevo.it
tuls.it

linearbi.com
merryday.it






